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Ai Docenti coordinatori di dipartimento 

        A tutti i Docenti  (sito web firma) 

Alla segreteria didattica 

          DSGA 

Atti 

 OGGETTO:  Adozione libri di testo a.s. 2017/2018 

 
Nei Consigli di Classe convocati dal 3 aprile al 12 aprile 2017 verranno formalizzate le proposte di 

adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018 tenendo conto delle scelte concordate nei dipartimenti 

disciplinari. Si ricorda la necessità di uniformare le adozioni per classi parallele, al fine di coordinare il più 

possibile l’azione didattica, anche in vista di attività per classi aperte e di prove di verifica comuni, oltre che 

per favorire i passaggi di indirizzo. 

 

Ai Coordinatori di classe viene distribuito (in portineria, sig. Giulia) il prospetto dei libri di testo in adozione 

nel corrente anno scolastico, da aggiornare con i prezzi correnti, per il calcolo della spesa complessiva per 

classe e il relativo controllo del rispetto del tetto massimo consentito. Il controllo sulla spesa complessiva è 

responsabilità dell’intero Consiglio di Classe. Nel verbale del Consiglio va dichiarato il rispetto del tetto di 

spesa previsto dalla normativa vigente. In casi eccezionali è ammissibile uno sforamento massimo del 10%, 

da motivare dettagliatamente a verbale. La motivazione verrà riportata nella delibera del Collegio dei 

Docenti e sarà soggetta all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

Si confermano i limiti di spesa determinati per l’a.s. 2016/2017 e riportati in calce.  

I docenti del corso serale individueranno per l’adozione i libri di testo fondamentali e comunque adeguati 

alla particolare fisionomia del percorso didattico. 

 

I Coordinatori di dipartimento completeranno l’invio al Dirigente scolastico dei prospetti (modelli  

“A” <G-Comuni - Libri di testo 2017/2018> o analoghi già consegnati) di tutte le adozioni dei libri di testo 

divisi per anno di corso e per indirizzo di studio entro il 21 aprile p.v. con le relative motivazioni per le 

nuove adozioni come già indicate dai dipartimenti. Dovrà essere evitata l’adozione dei testi che, giudicati 

di pari valore didattico, risultino più costosi. Non può essere prescritto l’acquisto di libri la cui lettura sia 

soltanto consigliata. Deve inoltre essere consentito l’uso di dizionari, di atlanti e di testi classici di edizioni 

diverse da quelle consigliate, purché contengano le parti oggetto di studio. Sul sito www.adozioniaie.it si 

potranno trovare indicazioni aggiornate su codici, titoli e prezzi dei libri. 

Per quanto concerne l’adozione dei libri di testo per studenti ipovedenti occorre far riferimento alla  C.M.  

n° 23  del 04/03/2010. 

 La segreteria inserirà i dati classe per classe nel form del sito AIE, non appena verrà aperta la 

funzione. 

 Da lunedì 15 maggio 2017 (ore 12.00) ed entro venerdì 19 maggio 2017 (ore 14.00) ciascun 

docente effettuerà il controllo di quanto inserito, apponendo la propria firma a fianco dei testi da adottare 

per le proprie materie secondo le classi di docenza nel corrente anno scolastico, con le precisazioni e 

integrazioni indicate nella tabella sottostante. 

 



 
 

Docenti della classe a.s. 2016/17 indirizzo scelta Classe futura 2017/18 

1 serale LES Adottano per  1° e 2° periodo serale 

2^ D LSU Adottano anche per 2^ E 

1^ H LES Adottano anche per 2^ H 

Maineri e Ottonello (2^ F) LES Adottano anche per Seconda lingua 3^ F 

3^ I (esclusa Ottonello) LES Adottano per 3^ G 

4^ F (esclusa Benaglia) LES Adottano per 4^ F 

4^ H (2° lingua Montaruli) LES Adottano per 5^ H (2° lingua Montaruli) 

5^ G  LES Non adottano ----------- 

5^ F  2° lingua Benaglia e Picano LES Adottano per 5^ F 

5^ I  2° lingua Ottonello e Pisella LES Adottano per 5^ I 

 

All’atto del controllo, i docenti sono tenuti a prestare la massima attenzione al codice ISBN e alle ultime 3 

colonne del prospetto e ad indicare chiaramente la voce  

� Sì se si tratta di nuova adozione  

� Sì o No se il libro deve o non deve essere acquistato   

� Sì se il libro è solo consigliato e non fa parte delle normali adozioni. 

Gli alunni acquisteranno solo i libri per i quali la casella “da acquistare” è contrassegnata con “Sì”. 

 

 Si dovrà evitare qualunque disguido alle famiglie nel momento dell’acquisto. Di eventuali errori 

nella compilazione dei prospetti sarà ritenuto responsabile, anche sul piano patrimoniale, il docente che ha 

effettuato la scelta e ha confermato il controllo sui tabulati della segreteria. 

 

 Le indicazioni in merito ai docenti responsabili per le adozioni dei libri di testo non prefigurano le 

assegnazioni delle cattedre per l’a.s. 2017/2018. 
  

Tetti di spesa 

 
Liceo delle 

Scienze 

Umane 

e LES 

Tetto di spesa  

2016 e 2017 

ridotto 10% 

tipo b 

libri misti 

ridotto 30% 

tipo c 

interamente digitali 

incremento 10 % 

limite da NON 

oltrepassare 

I 327,40  294,66 229,18 360,14 

II 187,22    205,94 

III 317,17  285,453 222,019 348,88 

IV 241,46   265,60 

V 253,73    279,10 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Maria  MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
Responsabile del procedimento: Rocco D’Amelio 
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